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Deliberazione n° 40
del 12/11/2015

Oggetto:
COMPLETAMENTO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE
DEL DISSESTO FRANOSO IN LOCALITÀ SOSTIZZO.
INDIRIZZI;

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno DODICI del mese
di NOVEMBRE, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN Giada ASSESSORE

esterno
P

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa ANTONIETTA MICHELINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del D .Lgs n.
267/2000, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



LA  GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- durante le avversità atmosferiche che dal 30.01.2014° tutto il 18.02.2014 si sono verificati danni anche sul
territorio comunale ed in particolare la località Sostizzo è stata interessata da un dissesto franoso che ha
comportato la chiusura di un tratto della strada comunale C.Battisti-Panzotti;
- l’Amministrazione ha avviato con un primo progetto di €. 380.000,00 la richiesta di finanziamento
partecipando al bando indetto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n° 88 del 06.03.2015 senza
peraltro rientrare tra le opere finanziabili;
- che successivamente è risultata assegnataria di un contributo dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza
dell’importo di €. 210.000,00 per interventi contro il dissesto geologico per cuie si è attivata con un nuovo
progetto finalizzato a realizzare la parte dei lavori fattibili con tale cifra;
- con comunicazione della “Fondazione Montagne Italia” pervenuta al prot. com.le n° 2379/15 in data
05.11.2015 è stata segnalata che il Ministero dell’Ambiente di concerto con quello delle Infrastrutture e
Trasporti con D.P.C.M. del 28.05.2015 stava attivando le procedure per poter finanziare nuove opere in
materia ambientale;

DATO ATTO che l’attuale periodo evidenzia in misura sempre maggiore la difficoltà di poter usufruire di
finanziamenti esterni per l’esecuzione di opere pubbliche e che in particolar modo si riflette sui piccoli
Comuni che  non vi possono far fronte con le sole disponibilità di bilancio;

RITENUTO opportuno pertanto attivare le procedure necessarie per poter partecipare all’assegnazione dei
contributi che con il citato DPCM saranno erogati agli enti pubblici disponendo dei documenti necessari ed in
particolare della progettazione;

VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

D E L I B E R A

1) di dare atto che, a fronte della parziale realizzazione dei lavori per la sistemazione del dissesto franoso in
località Sostizzo (intervento di €. 210.000,0) appare opportuno e necessario al fine di poter mettere in
sicurezza l’intera area e completare tutte le opere inizialmente ritenute necessarie, attivarsi con la massima
urgenza al fine di poter disporre della documentazione prevista per poter presentare, entro i termini
assegnati e per il tramite della Regione Veneto, la richiesta di ammissione ai benefici di cui al D.P.C.M.
28.05.2015;

2) di individuare l’intervento in questione quale completamento di tutti i lavori che originariamente erano stati
previsti (riferimento al progetto iniziale di €. 380.000,00), al netto di quelli già finanziati dalla Provincia di
Vicenza (importo di €. 210.000,00) e le cui fasi procedurali sono in corso di espletamento, quantificando per
lo stesso l’importo residuo pari ad e. 170.000,00;

3) di demandare ai Responsabili di Area gli adempimenti di rispettiva competenza al fine di dare esecuzione
al presente atto deliberativo;;

4) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo testo potrà
essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Lgs. n° 267/2000);

*****

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000 la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

*****

GC.16/2015


